
 

 

 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 

 
Il giorno 27 aprile 2016, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 54722 fasc. 2016-
II/15.7 del 13/04/2016, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa 
Adelia Mazzi, Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono assenti giustificati: Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura 
Trombetti. 
E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Brusco dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 23/03/2016; 

3. Parere sul Conto consuntivo di Ateneo - esercizio 2015; 

4. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2016: descrizione e valutazione delle 
modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei 
laureandi; 

5. Parere per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXII; 

6. Programmazione triennale 2013-2015: valutazione degli indicatori non presenti nelle banche 
dati del MIUR e analisi dei risultati raggiunti; 

7. Varie ed eventuali. 
 

OMISSIS 
3.  PARERE SUL CONTO CONSUNTIVO DI ATENEO ESERCIZIO 2015; 

  Delibera n. 11 
Il Nucleo di Valutazione, 
 visto l’art. 5 della L. 240/2010; 
 visto il D.Lgs 18/2012 recante l’introduzione di un sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università; 
 visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo (Decreto 

35026/2014); 
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 visto il bilancio unico di esercizio 2015, accompagnato dalla relazione del Rettore e 
trasmesso all’Ufficio di supporto al Nucleo tramite e-mail in data 18/04/2016 dall’Area 
Servizi Economici e Finanziari; 

 tenuto conto dei chiarimenti ricevuti in seduta dal Dirigente all’Area Servizi Economici e 
Finanziari (Dott. Simone Migliarini); 

prende in esame la documentazione ricevuta e formula la seguente valutazione  

Come evidenziato dalla Relazione del Rettore il consuntivo 2015 è il secondo bilancio redatto 
secondo principi di competenza economica. 

Il Nucleo apprezza che il consolidarsi delle nuove procedure contabili abbia comportato, sia la 
possibilità di effettuare un significativo confronto rispetto ai valori relativi al 2014, sia un netto 
miglioramento dei tempi di redazione del documento; apprezza inoltre l’impegno espresso nella 
relazione a rendere disponibili in futuro, al Nucleo e agli altri Organi, i documenti con congruo 
anticipo.  

La differente classificazione dei conti presentata dal budget 2015, invece, non consente di operare 
un altrettanto diretto confronto rispetto ai valori posti a preventivo. Per questo il Nucleo ha quindi 
fatto riferimento, quando possibile, alla tabella presentata in allegato (allegati A e B della nota 
integrativa). 

Il bilancio non riporta il calcolo delle variazioni rispetto al 2014. Si ritiene quindi opportuno 
presentarla di seguito al fine di agevolare la lettura della presente relazione. 
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Confronto Stato Patrimoniale 2014 e 2015 
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Esaminando l’attivo possiamo osservare, in sintesi, come il patrimonio immobilizzato sia costituito 
in gran parte da “Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali” (523 milioni). Tale 
voce, determinata sulla base di stime peritali effettuate dalla direzione museale coadiuvata da 
tecnici del settore, appare di importo rilevante se confrontata con le altre immobilizzazioni (845 
milioni in totale di cui 281 in terreni e fabbricati) e con il patrimonio netto dell’Ateneo (720 
milioni). 
L’attivo circolante è invece costituito da ingenti disponibilità liquide le quali, pur rendendo la 
situazione finanziaria estremamente solida, sono tali da configurarsi come una riserva eccessiva 
rispetto alle necessità di investimento dell’Ateneo. Se ne auspica quindi in futuro un profittevole 
impiego rispetto alle funzioni istituzionali dell’ente. 
A tal proposito si rileva come la redazione del Piano strategico per il triennio 2016-18 rappresenti 
un preciso impegno in tal senso, anche se il budget 2016 non presenta ancora significative azioni al 
riguardo. 
Passando all’analisi delle variazioni tra i due anni si osserva come, a sostanziale parità di attivo, vi 
sia una rilevante riduzione nel valore degli investimenti in immobilizzazioni materiali dovuta ad un 
ammortamento di 17 milioni solo in parte compensata da nuovi investimenti per circa 8 milioni. Vi 
è anche una rilevante riduzione nel valore dei crediti per 21 milioni. 
Tutto ciò porta ad un incremento notevole di liquidità (48 milioni), la quale si attesta a quasi 228 
milioni. 
Tra le immobilizzazioni finanziarie si segnala, infine, la rilevante partecipazione in Montepaldi per 6 
milioni, svalutata quest’anno per 186.586 euro. 
Esaminando il passivo si nota come la riduzione di mutui e debiti per 4,7 milioni è sostanzialmente 
compensata dall’incremento dei debiti verso i fornitori. Tale incremento è principalmente dovuto 
alla ricontrattualizzazione di costi di gestione tra l’Ateneo e l’Azienda Universitario Ospedaliera 
Careggi - AUOC (circa 1,2 milioni; protocollo attuativo in approvazione al prossimo Consiglio di 
Amministrazione del 29 aprile 2016), alla riemissione del pagamento non andato a buon fine di 
una rata di mutuo (circa 1,2 milioni) e a debiti verso Cineca per canoni di licenza d'uso e di hosting 
(circa 1,2 che Cineca aveva precedentemente fatturato solo parzialmente). 
Sia l’attivo che il passivo sono fortemente influenzati dalle variazioni nelle voci di ratei e risconti 
attivi e passivi.  
Queste sono l’effetto del cosiddetto metodo del “cost to cost” sui progetti e ricerche in corso che, 
come possiamo osservare dalla nota integrativa, ha un forte impatto anche sulle voci di conto 
economico. Secondo le disposizioni Miur, infatti, si devono esporre in modo integrale i costi 
sostenuti per progetti evitando di riscontare, cioè rettificare dal conto economico, i costi correlati a 
ricavi ancora non realizzati. Si preferisce invece agire sempre sui ricavi derivanti dai progetti, sia nel 
caso di ricavi maggiori dei costi, ma anche nel caso di ricavi inferiori ai costi.  
In sintesi, quando un progetto presenta per l’esercizio: 
 - ricavi maggiori dei costi, si riducono i ricavi con contropartita di un risconto passivo (ricavo 
sospeso), 
 - costi maggiori dei ricavi si aumentano i ricavi con contropartita di un rateo attivo (credito 
presunto). 
In ogni caso l’effetto dei progetti sul risultato economico di Ateneo è nullo. Tuttavia i costi del conto 
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economico risultano così costituiti sia da costi “propri” dell’Ateneo, sia quelli inerenti ai vari 
progetti e, quindi, correlati a ricavi dei progetti stessi.  
Questa contabilizzazione, fondendo i ricavi e costi “propri” dell’Ateneo con i ricavi e i costi dei 
progetti (sommando quindi le due gestioni), riduce a nostro avviso in modo sostanziale la capacità 
segnaletica del conto economico. 

Confronto tra Conto Economico 2014 e 2015
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Esaminando il conto economico si evidenzia una importante riduzione dei proventi. Tra le varie 
cause, come segnalato dalla stessa relazione del Rettore, le più significative sono da imputare alla 
riduzione congiunta di tutte le voci di FFO (dovuta al taglio su base nazionale e al calo in quota 
base e quota premiale con recupero nella perequativa), alle tasse studentesche e al prelievo conto 
terzi (dovuto a percentuali più basse ma, soprattutto, calo del conto terzi). 

Rispetto ai costi si segnala invece il continuo calo del costo del personale. 

Rispetto al consuntivo 2014 abbiamo una riduzione di:  

-costo del personale docente, circa di 5,1 milioni con 83 cessazioni e 16 assunzioni. 

Il Nucleo esprime preoccupazione anche per il fatto che, a fronte delle complessive 42 cessazioni 
per limiti di età previste in bilancio di previsione 2015 (di cui 24 ordinari, 11 associati e 7 
ricercatori), siano cessate dal servizio per varie motivazioni ulteriori 41 unità di personale (di cui 11 
ordinari, 19 associati e 11 ricercatori). 

-costo del personale dirigente e tecnico amministrativo, circa 1 milione con 56 cessazioni e 57 
assunzioni. 

Anche in questo caso abbiamo maggiori cessazioni rispetto a quelle programmate (37 previste e 56 
effettive). 

Lo spostamento negli ammortamenti materiali e immateriali è invece principalmente dovuto alla 
riallocazione delle manutenzioni su beni di terzi.  

Per quanto attiene agli accantonamenti se ne rileva l’incremento per 4,3 milioni dovuti, in 
particolare, all’accantonamento per oneri derivanti dal Piano Strategico. Il Nucleo, pur 
comprendendone le ragioni e condividendone gli scopi osserva come tale accantonamento offra 
spunti di riflessione sotto il profilo della competenza. Il Nucleo apprezza l’incremento 
nell’accantonamento per circa un milione al dottorato alla luce della nuova modalità di 
distribuzione delle borse Pegaso del XXXII ciclo da parte della Regione Toscana, la quale 
comporterà molto probabilmente una decurtazione delle borse complessive per l’Ateneo.  

Il Nucleo rileva come, quantitativamente, al lordo di tale incremento, i due anni posti a confronto 
presentino un utile molto simile. 
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Tale aspetto è ben evidenziato dal rendiconto finanziario dove possiamo osservare come, 
nonostante la differenza di reddito tra i due anni, il flusso monetario generato dalla gestione 
corrente sia quasi identico.  
Si evidenziano altresì, rispetto al precedente anno, un maggiore decremento nei crediti (10 
milioni), minori investimenti in immobilizzazioni (8,9 milioni) e una minore riduzione dei 
finanziamenti (6,5 milioni). 
Tutto questo, come precedentemente sottolineato porta ad un maggiore incremento della liquidità 
di 25,5 milioni rispetto all’anno precedente, cosicché l’incremento dello stock liquido passa da 23 a 
48,6 milioni portando la disponibilità liquida a 227 milioni di euro. 

OMISSIS 
Alle ore 18:00 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. della 
medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

F.to il Presidente                        F.to il Segretario 
           Alessandro Cuccoli                  Claudia Conti 
 


